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“Disassembly and reassembly must be 
the wave of the future.”(Pliny Fisk) Link between the Forum topic and the Architcure 

role within the process of re-construction of a 
partecipated future 

consumeristic and mercified society 

6 Soleri’s principles for XX c. 
1-duration of life 
2- exploration of space 
3- abundance society 
4- superproduction 
5- quality revolution 
6- globalization 
 

Reducing the XXI c. damaging effects of artificiality 
with 
• .Non adulterated materials 
• Limiting high tech production processes 



Industry                            Energy 

Sustainable development 
and production 

Environment 



Tipo di 

attività 

edilizia 

Quantitativi di 

rifiuti prodotti  

(Kg/mq) 

% 

Demolizione  1000-2000   93 

Manutenzione      50-100   4,60 

Costruzione        25-50   2,30 

Demolizione tradizionale 

Demolizione selettiva 

Wastes from the 
Construction sector 
in Italy 

Demolizione controllata 

Produzione di rifiuti per settori 



Present «Linear» 
economic system for 
the building 
production 

Virtous  «Circular» 
economic system for 

the building 
production, included 

in the circular 
mechanisms of 

nature 



ACQUA = Recupero, bianche e grigie, 
Indoor Water Quality (IWQ) 

ARIA = O2, 
IAQ, Vento 

FUOCO = Sole, Calore, Luce, 
geotermia, ecc. 

TERRA = Suolo, risorse materiali, 
rifiuti. 

Role of the nature’s elements on the architecture design 



Employing renewable matter and water 

Biomass 

Solar 
Eolic 

Geothermal 

Tyde 

Waves 

Hydraulic Wastes 

Sources of renewable energy  



Matter and Energy 
L’energia della massa a riposo è uguale alla massa moltiplicata 

per il quadrato della velocità della luce 
E=c m v2 

     Materia è tutto ciò 
che ha una massa ed 
occupa uno spazio 

 

 

Energia è tutto ciò che ha 
capacità di produrre 

lavoro 



MATERIE PRIME 

COSTRUZIONE 

ESERCIZIO 

RISTRUTTURAZIONE 

DEMOLIZIONE 

DISCARICA 

INCENERIMENTO 

Life cycle of construction materials 



MATERIAL 

• “Prodotto o manufatto dotato di 

caratteristiche particolari individuate e 
definite in rapporto all’origine e all’impiego” 

• Le caratteristiche dipendono dalla struttura 
molecolare 

stati di aggregazione 

   (solido, liquido, 
gassoso) 
 

Matter 

“L’entità provvista di una sua propria 
consistenza fisica, dotata di peso e di 
inerzia capace di adeguarsi ad una 
forma” 

 

“Componenti dell’ambiente atte a 
soddisfare i bisogni dell’uomo, 
individuabili come risorse naturali che 
costituiscono una base per la 

fabbricazione di prodotti finiti” 



Primary matter: 
Earth minerals 

Materia prima secondaria: “Residuo suscettibile di essere 

utilizzato come materia prima” (DM 26.1.1990) 



Selecting product in architecture 

On the bases of : 

• Criteria (cost, properties, performances, 
integration ability, adaptability, aspects, 
durability) 

• Design choices 

• Possibility of recycling and re-using 

• Availability of local resources and wastes 



 

BIOREGIONALISM 

Bioregione è una zona geografica che presenta una continuità 
idrologica, di forma del territorio, di clima, di flora, di fauna e 
altre caratteristiche naturali, ma anche quelli culturali, di 
tradizione costruttiva, di risorse umane ed economiche. 

Il concetto di 
bioregionalismo si basa 
sul fatto che la 
selezione dei materiali 
non deve essere in 
antagonismo con gli 
altri agenti ambientali 
progettati per la 
costruzione. 
In particolare va 
incoraggiato l’uso di 
materiali e prodotti 
indigeni, sia per ridurre 
il costo energetico e 
inquinante del 
trasporto. 



Sughero  

Canapa 

Calce 

Gesso 

Mattoni cotti 

Pietra 

Terra 
cruda 

Bioregionalism 
& materials: 
Ancient …. 



Legno 
industriale 

Rifiuti 

Acciaio 

Ferro  

Rame  

Reinforced 
Concrete 

Polipropilene 

… and modern 



Materiali termoisolanti 

CEP               

Contenuto di 

Energia 

Primaria 

l   
Conduttivit

à termica 

ρ             

Densità 
Classe di 

infiammabilit

à (classi da 1 a 4) 

(KwH/M3) (W/mk) (Kg/m3) 

FIBRA DI COCCO 

(materassi) 95 0,045 70 2 

FIOCCHI DI CELLULOSA 100-190 0,040 50 1-2 

CELLULOSA (pannelli) 100-190 0,045 85 1-2 

SUGHERO (pannelli) 180 0,045 110 1-2 

PERLITE ESPANSA 225 0,050 90 0 

LANA DI VETRO 

(materassi,pannelli) 270-500 0,040 20 0 

LANA DI ROCCIA 

(materassi) 270-700 0,040 30 0 

ARGILLA ESPANSA 

(granulato) 370-430 0,090 350 0 

FIBRA DI LEGNO 

(pannelli) 590-785 0,045 130 1-2 

POLISTIRENE 

ESPANSO (EPS) 600-700 0,040 30 1 

POLISTIRENE ESTRUSO 

(XPS) 600-800 0,035 53 1 

LEGNO 

MINERALIZZATO 

(pannelli) 700-800 0,093 400 1 

POLIURETANO (PUR) 1140-1330 0,030 30 1-2 

Thermoinsulating materials 
primary energy 



inorganici 

sintetici naturali 

Vetro cellulare Argilla espansa 

Perlite espansa 
Lana di vetro 

Lana di roccia 

Vermiculite  
espansa 

Silicato di calcio 

pomice Isolante minerale 

Thermal insulating systems 
organici 

sintetici naturali 

polistirolo 

poliuretano 

polietilene 

sughero Lana di pecora 

Fibre di  
cellulosa 

Fibra di 
 cocco 

canapa 

lino 

cotone 

cannicciato 

paglia 

trucioli 

Pannelli in fibra 
di legno 

Legno mineralizzato 



 

Dottoranda _ Ida Orefice 

 

3 marzo 2007 Linee guida per l’utilizzo appropriato dei materiali vegetali negli interventi di architettura sostenibile 

La Juta 

Materiale 
Coefficiente di 
Conducibilità (λ) 

Consumo di Energia 
in produzione 

Riciclabilità Caratteristiche 

PANNELLI IN 
FIBRA DI LEGNO 

λ ~ 0.0050 Molto ridotti Si_ combustibile Traspirante, antistatico. No leganti, no emissioni nocive 

SUGHERO 0.030≤ λ ≤0.100 
KWh/m= 30-60 
(+ 30 per spessore 
pannelli) 

Si 
Buon isolante. Impermeabile all’acqua. Traspirante al 
vapore, immarcescibile. Non emette sostanze nocivi, non 
prevede l’utilizzo di adesivi. Buona resistenza al fuoco. 

PANNELLI DI 
LEGNO MINERALIZZATO 

0.050 ≤ λ ≤0.100 
λ  ≥ 0.100 

KWh/m= 30-50 
Si_ inerte per 
calcestruzzo 

Traspirante, antistatico. Non prevede l’utilizzo di leganti. 
Non emette sostanze nocive 

FIBRA DI COCCO λ = 0.045 KWh/m=30 si 
Resistente, traspirante, immarcescibile, antistatico. Non 
teme muffe, insetti, umidità. Molto infiammabile, 
abbastanza costoso. 

FIBRA DI JUTA λ = 0.055 Modesti 
Igroscopico, traspirante, antistatico. Infiammabile. 
Economico. 

LANA NATURALE λ = 0.033 Modesti 
Si_ spesso già 
proviene da 
lana riciclata 

Termo e fonoisolante. Igroscopico, traspirante. Attaccabile 
da parassiti e acari. Piuttosto costoso. 

POMICE NATURALE λ = 0.20 Modesti si 
Leggero chimicamente inerte. Resistente al fuoco. 
Immarcescibile. Inattaccabile da roditori, insetti e parassiti. 

VETRO CELLULARE 
ESPANSO 

λ = 0.045 KWh/m=800 

Si_ per frantumazione 
e successivo utilizzo 
come materia prima. 
No_ recupero 
energetico 

Incombustibile. Immarcescibile. Inattaccabile da parassiti e 
roditori. Impermeabile all’acqua e al vapore. Mantiene le 
sue caratteristiche nel tempo. 

PERLITE ESPANSA λ = 0.059 KWh/m=200 
Si_ inerte per 
calcestruzzo 

Leggero. Poroso, traspirante, chimicamente inerte. 
Resistente al fuoco. Inattaccabile da parassiti, roditori e 
insetti. Non molto economico. 

VERMICULITE ESPANSA λ = 0.059 KWh/m=200 
Si_ inerte per 
calcestruzzo 

Termo e fonoisolante. Chimicamente inerte. 
Incombustibile. No emissioni nocive. Inattaccabile da 
roditori, parassiti e insetti. 

FIOCCHI DI FIBRA 
DI CELLULOSA 

λ = 0.032 KWh/m=6 si 
Termo e fonoisolante. Igroscopico, traspirante. 
Inattaccabile da roditori, parassiti e insetti. No sostanze 
nocivi. Resistente al fuoco. Teme l’acqua. 

ARGILLA ESPANSA λ ~ 0.80 Elevati 
Si_ inerte per 
calcestruzzo 

Buona inerzia termica. Isolante. Chimicamente inerte. No 
emissioni. Incombustibile, immarcescibile, traspirante. 
Inattaccabile da insetti, parasiti e roditori. Resistente ad 
acidi  solventi. 

La fibra di cocco 

Il sughero 

La Terra cruda 

Natural thermal insulators 



The “rammed earth” 

Adobe 

Un cantiere in Pisé 
BAUGE 

TORCHIS 



Building sector 

Other activities 

Re-use (tal quale) 

Re-introduction 
in production 

Recycling  

Re-use (tal quale) 

Re-introduction 
in production Recycling  

Same 
performances 

Different 
performances 

Same 
performances 

h Different 
performances 

Ricycling and re-use of rejected objects and wastes 



Ventilated foundation with the 

IGLOO product with recycled 

plastic 

Other materials recycling 

Metals 



Green 
wall 

Environment as a resource not as a restriction 

Re-cycling the Physical, cultural and 
economic components of environment 

Recycling Nature 



Recycling stone 

«Cuci e scuci» 



Second matter treated 
and recyclable: CELENIT 



 Uno dei metalli più abbondanti in natura 

 Anticamente usato (es.: dai Romani nel Pantheon)  

 Usato per tubazioni, cavi per l’elettricità, e coperture. 

 Si trova depositato nelle rocce 

 Buon conduttore elettrico 

 Non si corrode ed è stabile 

 È durevole 

 Può essere riciclato 

 (aspetti negativi: l’estrazione oggi segue processi inquinanti, 
con elevato impiego di sostanze e energia) 

 

Copper a recyclable material 



Feltri da tessuti riciclati per 
isolamento e rivestimento 

Fibra di mais, 
dai residui di 
agricoltura 

Fibra di cellulosa da 
carta riciclata 

Insulating systems 
with second matter 
for building 

Pavatex 

Materia prima-
seconda: scarti 
segherie 
svizzere 

Fase intermedia 
della 
lavorazione: 
taglio del legno 

Fase successiva: 
macinatura fino 
a fibra 

Fase finale: 
pannello 
incollato con 
collanti naturali 



Ash-Crete, con cenere invece 
che cemento per la manifattura 
del calcestruzzo 

Common application of fly ash 
in USA 

Product innovation from wastes 



Re-cycling wastes  from other activities 

Rejected  wool after the texture use 

Prodotto Energia 
(MJ/Kg) 

Emission
i (Kg 
CO2/Kg) 

Tossicità 
(PAF m2 
g) 

Polistire
ne 

117,00 17,27 0,329 

Sughero 3,94 0,24 ---- 

Lana di 
pecora 

19,92 1,55 0,078 

Cotone 7,46 0,46 0,069 



Re-use  of wastes in Architecture 

House in Pallet 

Earth ship Taos 
Michael Reynolds 

Earth ship Santa Fe 
M Reynolds 

http://earthship.org/


Re use in Architetture 

Cardboard pavillion 
Cambridge students  

Cathedral of re-used 
cardboard and glass 
Shigeru Bahn 



Women centre in senegal Archh: 
Reuter, Sandman, Hollmèn 

Roof with  braided straw 
for insulating  

Wondows with 
used beer 
bottles 

Architecture with re-used 
materials and innovative 

products from wastes 



Recycled materials in Architecture 
 

Villa Wepeelo Architekten 2012 Olanda 
Enschede (acciaio 70 % da macchinari fabbrica 

tessuti; legno da edificio dismesso 1 Km; e da bobine 
di fabbrica cavi…). Shigeru Bahn paper house 



Tree house in Etiopia, with re-
cycled, re-used materials and 
mud 

Mixed systems in Architecture: 
recycled and re used  

Kengo Kuma Meme 
meadows 

- Recycled PET 
bottles 

- Raw earth 
 



Recycled materials in Architecture  

Pliny Fisk, MPS Austin 
Building Laredo USA 

 Rain  water use 
 New concrete formula 
 Structura of reinforced canes in 

recycled steel  
 Recycled glass  
 98 % recyclable Steel from local 

resources  
 Bamboo from agricultural 

rejects 
 Rammed earth from old 

constructions, with straw 
 New formula for wood 

(recycled plastic with timber 
srewed) 

 New mixed system with Calcite, 
ash, sand and other matters, for 
thermal storage 



Colletta di Castelbianco 

2000 Designer Arch. 

Giancarlo De Carlo 

Ricycling whole historical centres 



Conclusion 

Maison 
Zalotay 
1984 
Svizzera 

I materiali  riciclati e l'architettura 
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Levi Montalcini 
“The crisis of the modern society and its 
life and thought stile, our production, 
wasting and consuming system are no 
longer compatible with people’s and 
nature’s  rights” : we can interact with 
these modalities, by thinking and acting in 
a different way, starting from architecture 
as space constructor. 

Space as, yes, possesion taking,  
but also as dialogue, reciprocity,  
responsibility, care, agreement. 
Solving the duality between man and environment, 
having had various alternative occurences in history,  by 
intervening with sensitivity and consciousness in the 
circularity world-subject, and updatig and manteining 
alive our knowledge of the deep links between  man and 
world, without excluding «a- priori», in advance, all the 
components that we call «WASTES», only because we 
cannot enter again in a circular logic. 

 


